5 – 24 Marzo 2018

I BUONI MAESTRI
Uno sguardo al passato per le sfide di oggi e di domani

PRESENTAZIONE
10 pomeriggi, 1 sabato mattina, 14 eventi.
Questi, alcuni numeri
di
“Documentazione & Dintorni 2018”, curata dal Centro di
documentazione “Raccontinfanzia” dell’Istituzione dei Servizi educativi, scolastici e per le famiglie
del Comune di Ferrara, in collaborazione con il Coordinamento pedagogico territoriale, che
giunta alla settima edizione, mantiene la sua tradizionale formula formativa per insegnanti,
coordinatori, operatori e genitori del mondo dei Servizi educativi per la prima infanzia.
Una proposta per chi desidera creare e trovare occasioni di scambio, incontro, confronto e
formazione sui temi educativi oggi di attualità e di urgenza anche in presenza di un quadro
normativo nazionale che mette al centro per la prima volta il “Sistema integrato dei servizi da 0 a
6 anni”.
Gli eventi comprendono interventi proposti degli operatori dei servizi ferraresi, che sentono la
necessità di portare fuori le esperienze condotte, riflettute e documentate per essere condivise
e confrontate, e interventi esterni da parte di docenti ed esperti in momenti seminariali, per
aggiungere altri punti e spunti interessanti.
In particolare, il tema di quest’anno “I Buoni Maestri. Uno sguardo al passato per le sfide di oggi
e di domani" intende mettere al centro alcune autrici che hanno fatto la storia della pedagogia, e
che oggi risultano più che mai attuali, ed altri che si adoperano nel mondo della prima infanzia e
della scuola per affrontare nuovi bisogni e prospettive dell’infanzia e più in generale della
società.
La “kermesse formativa” inizierà con un evento già sperimentato e ben collaudato nella scorsa
edizione, che, attraverso la formula dell’open space tecnology, offrirà ai partecipanti uno spazio
fisico e mentale di scambio sui temi dell’ ”autonomia dei bambini”, partendo dal presupposto che
ognuno è portatore di esperienze, saperi, punti di vista interessanti per costruire “conoscenza”.
Novità di quest’anno i momenti dedicati ad “Accompagnare le documentazioni” durante i quali
pedagogisti ed insegnanti si metteranno a disposizione per affiancare documentazioni già
presenti nel centro di documentazione o per portarne di nuove su temi “caldi” quali le autonomie,
differenze di genere, famiglie e per discuterne con insegnanti interessati.
La rassegna si concluderà sabato 24 marzo 2018 con un seminario regionale, rivolto ai
coordinatori pedagogici e dirigenti scolastici, organizzato in collaborazione con il GRUPPO
NAZIONALE NIDI E INFANZIA sul tema del “Coordinamento pedagogico del territorio” alla luce
del nuovo Decreto legislativo n. 65 del 2017, occasione per fare il punto sull’esperienza emiliano
romagnola, come possibile contributo ad una riflessione più generale sul territorio nazionale.

Il gruppo di progettazione D&D 7

Lunedì 5 marzo
SEDE: Casa Rossetti ore 15,00 /18,30
- Presentazione VII Edizione di D & D 2018
- AUTONOMIE Open space tecnology (n. 4 gruppi ciascuno di 20 persone)

Martedì 6 marzo
Antonella Santi, Teacher Expert in Philosophy for Children
- Philosophy for Children - Il dialogo come metodo nella scuola dell’infanzia.
L’esperienza del Comune di Ferrara
Marina Santi, Università di Padova
- Philosophy for children - Il dialogo come valore nella scuola dell’infanzia
SEDE: Teatro OFF ore 15,00 / 18,30

Mercoledì 7 marzo
Nido “Il Giglio” (Comacchio)
- L’infanzia nel giardino
Coordinamento Pedagogico Territoriale
- L’esperienza della scuola nel bosco ad Amburgo
Servizio 1/6 di “SS. Vincenzo e Anastasio ” (Monestirolo)
- Scuola in giardino.
SEDE:T
Teatro OFF ore 15,00 / 18,30

Venerdì 9 marzo
Daniele Novara, Centro PsicoPedagogico per l’educazione e gestione dei conflitti di
Piacenza
- Non è colpa dei bambini
SEDE:T
Teatro Boldini ore 16,30 / 19,00 (INGRESSO SENZA ISCRIZIONI)

Lunedì 12 marzo
Servizio educativo 1/6 “Divina Provvidenza” (Copparo)
- La costruzione di una equipe educativa 1/6
SEDE: Sala conferenze a Casa Rossetti ore 15,00 / 16,00
Emanuela Cocever, Università di Bologna
- L’approccio di Emmi Pikler nei servizi educativi per la primissima infanzia
SEDE: Teatro BOLDINI ore 16,30 / 18,30

Martedì 13 marzo
Livia Di Pilato Tomas Gallerani, Alessandro Grande, Claudia Poeder,
Accompagnare le documentazioni:
LE AUTONOMIE DEI BAMBINI
SEDE: Raccontinfanzia ore 15,00 / 16,15
Nido Ponte
- Il pranzo del nido di Ponte (video)
Scuole dell’infanzia La Mongolfiera e Casa del Bambino (Ferrara)
- Fuori dalla porta. Quando i bambini giocano lontani dallo sguardo delle insegnanti
Alessandro Grande
- Esperienze di grosso motricità nelle scuole dell’infanzia
SEDE: Sala conferenze a Casa Rossetti ore 16,30 / 19,00

Mercoledì 14 marzo
Nido “Il Giglio” (Comacchio)
- Bambine e bambini tra relazioni di cura e identità
SEDE: Sala conferenze ore 15,00 / 16,30
Laura Forlani, Bianca Orsoni
Accompagnare le documentazioni:
BAMBINI ROSA, BAMBINE GUERRIERE: LA BELLEZZA DI ESSERE DIVERSI
Scuola dell’infanzia Gobetti
Nei panni di…
SEDE: Raccontinfanzia ore 16,45 / 18,30

Lunedì 19 marzo
Donatella Mauro, Alessandra Rimondi
Accompagnare le documentazioni:
FAMIGLIE
Scuola dell’infanzia “Sacra Famiglia” (Santa Maria Codifiume)
- E il vento mi prese per mano (visione del video)
SEDE: Raccontinfanzia e Sala conferenze
ore 15,00 / 16,30
Elena Maranini, Bianca Orsoni, Monica Viaro
- L’infanzia altrove. Esperienze educative in ospedale e in carcere
SEDE: TEATRO OFF – SALA BIANCA ore 17,00 / 18,30

Martedì 20 marzo
Nidi “Centro Infanzia”, “Le Nuvole”, “Lo Scarabocchio” (Cento)
- Il Nido per i piccolissimi. L’esperienza della quotidianità
SEDE: Sala conferenze ore 15,00 / 16,00

Maria Giovanna Iavicoli (Insegnante, formatrice Centro Nascita Montessori)
- Educazione dalla nascita come aiuto alla vita: una testimonianza del Centro Nascita
Montessori di Roma
SEDE:T
Teatro OFF ore 16,30 / 19,00

Mercoledì 21 marzo
Giorgia Saglietto, Consorzio RES
- Il senso estetico nei servizi educativi
SEDE: TEATRO OFF – SALA BIANCA ore 15,00 / 16,30
Aperitivo pedagogico di primavera
“I Buoni Maestri nella letteratura per l’infanzia”.
Letture e narrazioni proposte da Marcello Brondi, Silvia Dambrosio, Teresa Fregola
SEDE: Casa Rossetti, ascensore compreso, ore 17,00 / 18,30
(INGRESSO SENZA ISCRIZIONI)

Sabato 24 marzo
Seminario regionale Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia rivolto ai coordinatori
pedagogici della Regione Emilia Romagna
- Il coordinamento pedagogico territoriale quale snodo della qualità del sistema integrato
dei servizi 0/6 . Quali prospettive.

ANNULLATO E RIMANDATO
INFORMAZIONI
SEDI
Centro di Documentazione Raccontinfanzia
Via XX Settembre 152
Sala Riunioni Via Guido d’Arezzo, 2
Teatro OFF Viale Alfonso 1° d’Este, 13
Teatro Boldini Via Previati, 18

(Posti 49)
(Posti 50)
(Posti 100)
(Posti 365)

Si accoglieranno le iscrizioni per ogni incontro fino al raggiungimento dei posti
disponibili.
Le iscrizioni devono pervenire tramite e-mail dal 15 Febbraio al 2 Marzo a
f.cristi@edu.comune.fe.it specificando il Servizio di provenienza e un recapito
telefonico.
Una mail di risposta confermerà l’avvenuta iscrizione.
Centro di Documentazione Raccontinfanzia
c/o Casa Rossetti Via XX Settembre, 152 Ferrara
Telefono: 0532 – 742332
E-mail: raccontinfanzia@edu.comune.fe.it

